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Con Francesca Costantini, 
autrice del libro: I luoghi 
della memoria ebraica di Milano
Domenica 3 marzo 2019

VISITA GUIDATA 
AL MEMORIALE 
DELLA SHOAH E AI LUOGHI 
DELLA MEMORIA EBRAICA 
A MILANO

Percorsi 
nella memoria 
2019
Le responsabilità italiane: 
dalle leggi razziali 
alla deportazione 



programma
Alle 10.15 visita guidata al Memoriale 
della Shoah (Binario 21) di Milano.
Di seguito si parte per un itinerario, 
in parte a piedi e in parte con 
il pullman, che attraversa alcuni 
dei luoghi che raccontano le 
persecuzioni antiebraiche a Milano:
• Studio-abitazione da dove 
 è stato prelevato il dott. Gino Neppi, 
 e sede del suo ambulatorio medico 
• Sinagoga di via Guastalla 
• Palazzo Odescalchi 
• Ex sede della Gestapo 
• Piccolo Teatro dove risiedeva 
 la legione Muti 
• Scuola ebraica creata all’indomani 
 delle leggi del 1938 ora sede del CDEC.

Pranzo libero.
Rientro previsto ore 16.00 circa.

Modalità di pagamento iscrizione

BONIFICO 
su conto corrente bancario:
IBAN IT 92 E 05216 51550 000000072823
su conto corrente postale:
IBAN IT 13 Y 07601 10900 000012158226

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO
Presso gli uffici del Consorzio Villa Greppi

IN CONTANTI 
Solo presso la Tesoreria consortile  
del Credito Valtellinese ag. di Missaglia (LC)
Via IV Novembre (angolo Via Garibaldi)
o presso qualsiasi filiale
del Credito Valtellinese

BOLLETTINO POSTALE 
sul C/C n. 12158226
intestato al Consorzio Brianteo Villa Greppi

ONLINE /CARTA DI CREDITO
Servizio Home Banking della tesoreria 
consortile del Credito Valtellinese al link:
www.villagreppi.it/modalita-di-pagamento
(pagamenti on line con carta di credito)

La causale deve riportare:  
data della visita + nome di chi effettua 
il pagamento e il numero delle persone 
per le quali paga

ISCRIZIONI:
entro lunedì 25 febbraio 2019
telefonando allo 039 9207160 
in orari di ufficio oppure scrivendo 
a attivitaculturali@villagreppi.it 

Costo totale: 
 adulti: € 20,00
 studenti e over 65: € 15,0o

• all’iscrizione per visita guidata 
 e trasporto: € 10,00
• sul pullman, in contanti, 
 per l’ingresso al Binario 21: 
 adulti: € 10,00 
 studenti e over 65: € 5,0o

Il pullman parte alle ore 9.00 
dal parcheggio dell’Istituto Greppi 
a Monticello Brianza con fermata 
supplementare a Verano Brianza, 
via Nazario Sauro angolo via San Carlo.

informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it 
tel 039 9207160
www.villagreppi.it


